ALTERNANZA SCUoLA-LAVoRo
Nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, l‘Eureka Animazione propone dei percorsi che
favoriscono la formazione, sviluppano competenze e conoscenze, ma possono diventare
anche occasione per un viaggio di istruzione, inteso come un vero e proprio percorso
didattico-culturale.
L’iter formativo sarà strutturato nel seguente modo:
30 ore di stage teorico-pratico suddivise in 4 giorni, scelti in un periodo compreso tra il 6 Aprile
ed il 20 Maggio 2020.
All’interno delle 30 ore, 10 ore saranno pertinenti all’indirizzo di studio, quindi, a carattere
eminentemente laboratoriale, e finalizzate a fornire competenze teoriche, tecniche ed
applicative, affinché gli studenti possano progettare e produrre il proprio lavoro nell’ambito
dell’animazione turistica.
Le restanti 20 ore saranno finalizzate all’acquisizione di tecniche specifiche, spendibili nel mondo
della professione dell’animatore.
Successivamente, rispondendo ad una precisa scelta aziendale, tra gli studenti che avranno
svolto lo stage e si saranno distinti per particolari competenze, l’Eureka sceglierà un gruppo di
alunni che sosterrà 50 ore di stage sul campo, nel periodo estivo. Superato il periodo di
formazione, sarà offerta loro la possibilità di proseguire l’esperienza nel campo dell’animazione,
con un con un contratto a tempo determinato.
Di seguito il programma dettagliato delle attività:

1° GIORNO:

2° GIORNO:

- Arrivo previsto entro le ore 14.00

- Ore 07.30/08.30 Colazione

- Ore 15.00 Riunione plenaria

- Ore 9.00 Professione animatore

- Ore 16.00 Professione animatore

- Ore 13.00 Pranzo

- Ore 20.30 Cena

- Ore 15.00 Professione animatore

- A seguire Festa di benvenuto,

- Ore 20.30 Cena

--serata di Cabaret dello Staff di Animazione

- A seguire spettacolo di Varietà dello staff di
--animazione

3° GIORNO:
4° GIORNO:
- Ore 07.30/08.30 Colazione
- Ore 9.00 Professione animatore
- Ore 13.00 Pranzo
- Ore 15.00 Visita didattico-culturale presso la
- Città di Sulmona e ad una fabbrica di confetti
- Ore 20.30 Cena
- A seguire il Luna Park e festa a tema

- Ore 07.30/08.30 Colazione
- Ore 08.30 Visita didattico-paesaggistica
--presso il Parco Nazionale d’Abruzzo
- Ore 13.00 Pranzo
- Ore 14.30 Partenza e saluti dello staff di
--animazione

LA QUOTA COMPRENDE:
- Soggiorno in pensione completa (3 notti e 4 giorni)
- Una gratuità ogni 15 alunni
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Spese di viaggio e tutto quanto non espressamente indicato
- ne” LA QUOTA COMPRENDE”

170,00€
Numero minimo previsto: 15 alunni

N.B. Le scuole che intendono soggiornare per più giorni, oltre a quelli previsti,
devono corrispondere una quota di EURO 50,00 per ogni giorno in aggiunta.

